Mansionario Operatore Trattamento Chimico-Fisico

Posizione: Operatore Trattamento Chimico-Fisico
Sezione: Produzione - Trattamento Chimico-Fisico
Dipendenza gerarchica: Assistente Direttore Tecnico Impianto (in assenza del Direttore Tecnico Impianto)
Dipendenza funzionale:
A lui riportano:
Rapporti interfunzionali interni:
Rapporti interfunzionali esterni:
Scopo della posizione: effettuare, in accordo con le direttive del Responsabile di Sezione, tutte le
operazioni necessarie per la presa in carico, il controllo, la gestione, la spedizione dei rifiuti/merci.
Cooperare fattivamente con la squadra di lavoro per il buon esito delle operazioni, per il costante presidio
della piattaforma polifunzionale, per il controllo ed il mantenimento del buono stato delle
macchine/attrezzature.
Mansioni:
- Identificazione puntuale dei rifiuti e delle caratteristiche corrispondenti;
- Campionamento dei rifiuti/merci e compilazione dei moduli di richiesta analisi;
- Verifica qualitativa/quantitativa (organolettica/analitica) di conformità dei rifiuti/merci rispetto alle
specifiche di accettazione/gestione/spedizione;
- Controllo puntuale e scarico dei rifiuti/merci secondo i requisiti di efficacia ed efficienza;
- Manipolazione e movimentazione delle matrici secondo i requisiti di compatibilità e sicurezza;
- Etichettatura dei rifiuti/merci e collocazione nelle aree dedicate;
- Trattamento chimico-fisico delle matrici omogenee;
- Rendicontazione dei flussi sottoposti a trattamento, dei relativi consumi di materie prime e dei flussi di
rifiuti prodotti;
- Preparazione dei carichi in uscita in conformità alle specifiche di ricevimento/gestione delle Unità di
destino e delle norme cogenti per il trasporto;
- Mantenimento del buono stato delle macchine/attrezzature mediante verifiche quotidiane anche secondo
quanto previsto dai rispettivi manuali di uso e manutenzione;
- Pulizia quotidiana delle aree di lavoro;
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- Pulizia periodica dei depositi (quali vasche/serbatoi di stoccaggio, reattori trattamento chimico-fisico)
anche presso Clienti;
- Segnalazione tempestiva di anomalie al Superiore gerarchico e ai Membri della Squadra e rapido
intervento per il superamento delle criticità;
- Rilevamento e registrazione dei consumi/valori di contatori per la puntuale stesura e verifica degli
indicatori di processo.

Requisiti minimi:
Scolarità: Diploma di scuola media inferiore o cultura equivalente.
Percorso professionale: Minimo 1 anno di esperienza in analoga mansione.
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